
 Atto Senato   
    
 Mozione 1-00555 presentata da LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI    
 mercoledì 6 aprile 2016, seduta n.604   

D'AMBROSIO LETTIERI, GRANAIOLA, AIELLO, ALBANO, ALBERTINI, AMATI, AMIDEI, 
AMORUSO, ANITORI, AZZOLLINI, BERTUZZI, BIANCO, BIANCONI, BILARDI, 
BOCCARDI, BONFRISCO, BRUNI, CALEO, CALIENDO, CANDIANI, CARDINALI, 
CARRARO, CENTINAIO, CERONI, CIRINNA', COLLINA, COMPAGNA, COMPAGNONE, 
CONTI, DAVICO, DE BIASI, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIRINDIN, DIVINA, FAVERO, 
FILIPPI, FLORIS, FORMIGONI, FORNARO, GAETTI, GALIMBERTI, GAMBARO, GATTI, 
GINETTI, GIOVANARDI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LIUZZI, 
LO GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, MANDELLI, MARCUCCI, Luigi MARINO, 
MATTESINI, MATURANI, Mario MAURO, MAZZONI, MILO, MIRABELLI, MORGONI, 
MOSCARDELLI, ORRU', PAGANO, PAGLIARI, PAGNONCELLI, PICCINELLI, PIGNEDOLI, 
RIZZOTTI, SCAVONE, SCOMA, TARQUINIO, VALENTINI, VILLARI, ZANONI, ZIZZA, 
ZUFFADA - Il Senato,  

 premesso che:  

 il decreto direttoriale 11 settembre 2012, n. 14, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, successivamente integrato dal decreto 4 ottobre 2012, n. 17, ha istituito il "Comitato 
paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci", composto da 
rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero della salute, della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, della Conferenza unificata e dell'Istat e da esperti del settore;  

 gli obiettivi del comitato, nato anche a seguito delle segnalazioni relative alle numerose difficoltà 
di inserimento dei bambini affetti da diverse patologie (per esempio asma bronchiale, diabete, 
allergia) in ambito scolastico sono: 1) effettuare, anche in collaborazione con il sistema statistico 
nazionale, una ricognizione dei dati relativi alla somministrazione dei farmaci nelle scuole di ogni 
ordine e grado, al fine di conoscere l'entità del fenomeno; 2) definire le linee guida nazionali in 
tema di assistenza a studenti con patologie croniche che necessitano di somministrazione di farmaci 
in orario scolastico (con particolare riferimento alle patologie croniche maggiormente prevalenti in 
ambito scolastico, cioè diabete mellito, asma bronchiale ed epilessia) con i relativi protocolli 
operativi; 3) definire i compiti e le responsabilità delle figure professionali coinvolte; 4) individuare 
i criteri più idonei in base ai quali promuovere campagne di sensibilizzazione, formazione e 
informazione sul tema;  

 l'Istat, su incarico del comitato, ha svolto un'indagine conoscitiva, riferita agli anni 2013-2014, 
riguardante la gestione delle emergenze, la continuità terapeutica e le modalità organizzative del 
fenomeno, con particolare riferimento alle patologie soprariportate;  

 detta indagine ha evidenziato che: 1) la richiesta di somministrazione di farmaci interessa un 
numero rilevante di scuole: nell'anno scolastico 2013/2014 sono state 2.911 le scuole primarie e 
secondarie di primo grado (15 per cento del totale delle scuole) che hanno ricevuto almeno una 
richiesta di somministrazione di farmaci per continuità terapeutica, per un ammontare complessivo 
di ben 5.816 richieste, con un incremento del 10 per cento del numero complessivo di richieste 
rispetto all'anno scolastico precedente; nelle scuole primarie la richiesta di somministrazione di 
farmaci è risultata pari al 71 per cento delle richieste complessivamente pervenute con una 
differenziazione sensibile tra le regioni centrosettentrionali e quelle meridionali: in particolare sono 
stati registrati valori superiori al 20 per cento in Emilia-Romagna e Lombardia e valori inferiori al 4 



per cento in alcune regioni del Mezzogiorno; 2) i farmaci, nel 48 per cento delle richieste, sarebbero 
stati somministrati all'alunno direttamente da soggetti appartenenti al personale docente o non 
docente (dirigente scolastico, insegnante, addetto di segreteria, collaboratore scolastico) o sotto la 
vigilanza del personale medesimo; nel 26 per cento delle richieste i farmaci sarebbero stati assunti 
direttamente dell'alunno (autosomministrazione) e nel 17 per cento sarebbero stati somministrati 
direttamente da un familiare dell'alunno cui sarebbe stato autorizzato l'accesso alla scuola;  

 nella scuola secondaria la somministrazione dei farmaci ad alunni da parte del personale scolastico 
è risultata ancora più marcata (57 per cento) rispetto a quella registrata nella scuola primaria (40 per 
cento);  

 sulla base dei dati forniti dall'Istat, il comitato, il 3 marzo 2013, ha approntato, presso il Ministero 
dell'istruzione, un tavolo di confronto con le Regioni al fine di approfondire le problematiche 
relative alla somministrazione di farmaci nelle scuole e concertare modalità comuni con tutti i 
soggetti coinvolti atte alla loro risoluzione;  

 al termine di un lavoro lungo e complesso, durato circa 2 anni, il comitato ha stilato le "Linee guida 
per la somministrazione dei farmaci a scuola" contenenti un unico "modello" organizzativo e 
procedurale, sia per la continuità terapeutica che per la gestione delle emergenze, tale da rispondere 
alle necessità di ciascun soggetto affetto da patologie croniche, con particolare riferimento agli 
alunni malati di asma, diabete ed epilessia;  

 le Linee guida paiono essere perfettamente in linea con le innovazioni normative introdotte dalla 
legge n. 107 del 2015, in particolare in tema di obbligatorietà della formazione del personale 
docente quale parte integrante del processo di accoglienza degli alunni e delle loro famiglie 
all'interno delle scuole;  

 dette Linee guida, condivise anche dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dalle diverse 
società scientifiche e dalle associazioni delle famiglie degli alunni malati, dopo essere state 
integrate ed emendate con le proposte migliorative scaturite da un confronto fra tutti i soggetti 
coinvolti, sono state approvate in via definitiva dal comitato il 23 settembre 2015;  

 successivamente, il 9 novembre 2015, Federsanità ha indetto una consultazione sul tema della 
somministrazione dei farmaci nelle scuole fra le Regioni italiane che ha evidenziato l'importanza 
della formazione del personale scolastico e la "volontarietà" degli insegnanti a somministrare 
farmaci in classe agli alunni bisognosi a seguito di idonei corsi formativi;  

 le Regioni hanno auspicato la rapida adozione di uno strumento normativo comune a tutto il 
territorio nazionale atto a garantire il diritto all'istruzione e, al contempo, il diritto alla salute di tutti 
i bambini;  

 allo stato le Linee guida contenenti il modello organizzativo e procedurale sono all'attenzione del 
Ministero dell'istruzione;  

 rilevato che appare ormai improcrastinabile l'esigenza di consentire a tutte le Regioni di dotarsi di 
un modello organizzativo e procedurale unitario e condiviso che consenta di superare le disparità 
attualmente esistenti in materia di somministrazione di farmaci all'interno delle scuole,  

 impegna il Governo:  



 1) a valutare, promuovere e sostenere ogni iniziativa utile ad un'appropriata gestione del diabete a 
scuola, garantendo la continuità terapeutica in orario scolastico e la somministrazione dei farmaci;  

 2) a procedere quanto prima all'assunzione dell'atto definitivo delle "Linea guida per la 
somministrazione dei farmaci a scuola" onde consentire il recepimento e l'attuazione delle stesse in 
via definitiva da parte di tutte le Regioni;  

 3) a consentire, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del citato decreto direttoriale 11 settembre 
2012, n. 14, che il Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei 
farmaci vigili sull'attuazione del documento di indirizzo da parte delle Regioni e sul successivo 
monitoraggio finalizzato alla valutazione dei risultati ottenuti e delle eventuali criticità emerse.  

 (1-00555 p. a.)  

	  


